
Cooperatrici, cooperatori, gentili ospiti, autorità, 

Grazie di essere qui e benvenuti all’assemblea di Legacoop Estense. Abbiamo 

compiuto il secondo anno di vita e ci avviamo al nostro primo congresso. 

La ripresa mondiale consolidata un po’ a sorpresa nel 2017 sembra poter 

proseguire, anche se le scelte protezionistiche e l’escalation di dazi appena 

iniziata rischia di produrre ripercussioni negative.  

Della ripresa mondiale hanno beneficiato anche le economie dell’area euro, pur 

se in modo differenziato. In Italia il ciclo di crescita è più giovane e più debole, 

sostanzialmente trainato dal contesto internazionale e dal recupero della 

domanda estera, che sostiene l’industria manifatturiera e agroalimentare. Resta 

in difficoltà il settore bancario, fatto che riduce l’impatto positivo dei tassi di 

interesse. La “via stretta” per mantenere in equilibrio il bilancio dello Stato senza 

inibire la crescita, non ha finora consentito la ripresa degli investimenti pubblici, 

anche se gli incentivi fiscali e industria 4.0 hanno favorito quelli privati. 

Ciò spiega perché la ripresa abbia beneficiato soprattutto le aree export oriented 

e le imprese più grandi, generando gli andamenti differenziati che possiamo 

notare anche nelle economie delle diverse aree territoriali delle province di 

Modena e Ferrara. 

Il rapporto Demos-Coop evidenzia che i consumi degli italiani tengono, ma si 

riduce il risparmio. Risulta migliorata la percezione del benessere economico 

(tornata positiva per oltre il 50% degli italiani), anche se la modesta ripresa ha 

solo alleviato il disagio sociale prodotto dalla crisi di inizio decennio.  

Infatti crescono l’incidenza della povertà e il rischio di esclusione sociale.  

Soffrono di deprivazione materiale il 12% delle persone (cioè faticano a 

coprire spese di base come: affitti e bollette, riscaldamento, spese impreviste, una 

settimana di vacanze, auto, lavatrice, TV, telefono). 

Sono a rischio di povertà (reddito familiare inferiore al 60% del reddito familiare 

medio) il 29% delle famiglie Italiane. 

Il primo fattore di rischio è la bassa intensità di lavoro. Le statistiche ufficiali 

segnano una riduzione della disoccupazione, ma si acuisce il grado di 

sottoutilizzo del capitale umano.  



Crescono infatti i lavoratori scoraggiati che non cercano più, restano numerosi 

i giovani che non studiano e non lavorano, peggiorano le caratteristiche degli 

impieghi disponibili, ad esempio: 

• il part-time involontario,  

• il lavoro precario per periodi prolungati, 

• impieghi con bassi salari, accettati per mancanza di altre opportunità 

• i lavoretti occasionali (dei Gig workers delle piattaforme, come quelli di 

Deliveroo di cui si parla a Modena in questi giorni) 

Si conferma la tendenza all’apertura dei divari salariali, a favore di lavoratori in 

possesso di skills elevate, così come il rischio che operai e impiegati siano 

spiazzati dalla delocalizzazione, oppure dall’automazione dei processi 

produttivi. 

Dal punto di vista demografico l’Italia vive anche un vistoso processo di 

invecchiamento e di calo delle nascite, solo in parte compensato dalle 

migrazioni dall’estero. Le migrazioni interne stanno invece concentrando la 

popolazione nel nord.   

La misurazione dell’indice Gini rivela che gli ultimi anni hanno reso l’Italia un 

Paese molto più diseguale. Il reddito complessivo delle famiglie è simile al 

2007, ma è cambiata la distribuzione. 

Si ampliano i divari tradizionali e quelli socioculturali tra: 

• Nord/sud 

• Ricchi/poveri 

• Giovani/vecchi 

• Più/meno istruiti 

• Chi vive di rendita/ chi vive di lavoro 

L’1% delle famiglie detiene un quinto della ricchezza (nei prossimi 5 anni 

diventerà un quarto).  

Il 60% degli immobili è detenuto dal 20% delle famiglie più abbienti.  

I millenials guadagnano il 30 % in meno del cinquantenni e hanno un decimo 

della loro ricchezza. 



I capifamiglia laureati hanno reddito e patrimonio doppio rispetto ai diplomati, 

questi a loro volta doppiano quelli con licenza media. 

Mi fermo qui. 

C’è da dire che in questo contesto l’Emilia Romagna ha performance 

economiche eccellenti, con tassi di crescita, di export e di occupazione al livello 

delle economie europee più performanti. Inoltre, in questi anni si sono messe in 

campo misure sociali a favore delle persone in difficoltà e delle categorie a 

rischio di esclusione.  

Tuttavia anche qui si manifestano, seppur in modo meno evidente che altrove, le 

tendenze sociali di cui abbiamo parlato sopra e si acuiscono le differenze tra i 

territori, come ben sanno i cooperatori che cercano di svolgere la loro attività 

nel basso ferrarese o nell’appennino modenese.    

Le difficoltà delle finanze pubbliche hanno consentito solo interventi limitati a 

favore delle nuove categorie in difficoltà, portando alla competizione per i servizi 

tra migranti e italiani, alla contestazione dell’utilità del prelievo fiscale non più 

identificato con prestazioni sociali universalistiche, alla messa in discussione 

delle classi dirigenti e dei modelli di convivenza civile.  

È l’Italia arrabbiata e scontenta che ci descrive SWG, in cui il 30% della 

popolazione si dice favorevole a un cambiamento radicale comunque sia, perfino 

con una rivoluzione violenta o con parziale riduzione dei diritti delle persone. 

Opzioni per noi inaccettabili. 

Le recenti elezioni politiche hanno fornito una chiara fotografia della volontà di 

discontinuità degli italiani, riconfigurando il Parlamento nelle maggioranze e nel 

personale politico, con oltre il 60% di eletti per la prima volta.  

Le attuali difficoltà nella composizione di un Governo, con tempi e dinamiche 

che rischiano di diventare un ulteriore problema per il Paese, evidenziano la 

grande difficoltà di identificare un’idea condivisa di futuro e una traiettoria di 

sviluppo per l’Italia in questa fase delicata.    

Per questo abbiamo invitato il Professor Giovannini, già ministro e presidente 

ISTAT, oggi portavoce dell’Associazione Italiana per lo Sviluppo sostenibile, 

(di cui UNIPOL esprime la presidenza.) 



Il modello di Sviluppo Sostenibile proposto dal professore è quello 

dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, con i 17 macro-obiettivi comuni, 169 

target intermedi, 240 indicatori precisi e concreti. Si articola in diverse 

dimensioni di sostenibilità: 

• economica,  

• ambientale,  

• sociale, 

• istituzionale, 

e prende atto di ciò che oramai è evidente per tutti:  

• l’impraticabilità di un modello di crescita all’infinito che consuma più 

risorse di quanto la terra ne riproduce, che lascia senza prospettiva milioni 

di persone e priva di opportunità le generazioni future, 

• l’esigenza di non retrocedere dai livelli di benessere raggiunti o di 

rinunciare a diritti, valori umani e livelli di democrazia che sono la nostra 

storia e il segno della nostra evoluzione.  

La necessità di un modello di sviluppo globale e locale, che mette al centro la 

lotta contro la fame, la povertà, il cambiamento climatico. Persegue la riduzione 

delle diseguaglianze e dell’inquinamento, la parità di genere, il consumo e la 

produzione responsabili. Prevede lavoro dignitoso, crescita economica, salute, 

benessere, istruzione. Fa convivere la tutela della vita sulla terra e nei mari, con 

città e comunità sostenibili.  

Un modello tanto condivisibile da sembrare banale, se non fosse così difficile 

da realizzare. 

Il suo libro “l’Utopia sostenibile” richiama per noi cooperatori  

• i testi dell’utopista socialista Robert Owen, primo teorico ufficiale del 

cooperativismo,    

• ma anche la concretezza e il pensiero lungo di tanti nostri maestri estensi 

(Gregorio Agnini, don Minzoni, Ivano Barberini, Giulio Bellini).  

I cittadini che si auto-organizzano in cooperativa proprio per raggiungere 

obiettivi simili e tenere insieme la dimensione economica e sociale per uno 

sviluppo equilibrato dei territori e un miglioramento delle condizioni di vita delle 

persone.  



Le cooperative di UTENTI che raccolgono oggi il maggior numero di soci 

nascono e si sviluppano per avere migliori condizioni di accesso a beni e servizi, 

per orientare il mercato aggregando la domanda. 

Quelle di consumatori nascono per garantire cibo sano a prezzi accessibili, oggi 

favoriscono l’accesso dei soci ad altri prodotti e servizi: telefonia, gas, carburanti, 

elettricità. L’obiettivo sono prezzi vantaggiosi, ma anche attenzione all’ambiente, 

lotta allo sfruttamento del lavoro e allo spreco.  

Le cooperative di abitanti consentono di accedere a una casa di qualità a prezzi 

accettabili in proprietà o utilizzo permanente. Ora i progetti per nuove abitazioni 

puntano sulla massima efficienza energetica, sulla creazione di comunità di 

vicinato, sulla rigenerazione urbana. 

Le cooperative di servizio e conferimento, così come i consorzi consentono 

agli imprenditori di aggregarsi per competere con i giganti multinazionali del 

capitale e raggiungere la massa critica per fare investimenti e innovare. E’ il caso 

delle cooperative di dettaglianti e artigiani. 

Allo stesso modo le cooperative di agricoltori, pescatori e acquacoltori 

consentono di remunerare al meglio chi produce il cibo nella filiera agro-

alimentare e distributiva.  Non a caso queste cooperative sono all’avanguardia 

nelle produzioni biologiche, nell’applicazione di modelli di economia 

circolare, nell’attenzione al benessere animale. Spesso riescono a produrre in 

contesti fragili e protetti senza danneggiare l’ambiente, ma anzi contribuendo 

alla sua salvaguardia come vedremo nel dibattito. 

Per i motivi visti sopra le cooperative di Lavoratori stanno vivendo una fase di 

delicatezza, con molte richieste di costituzione e associazione da parte di persone 

in cerca di occasioni di lavoro dignitoso, regolare e remunerato.  

Aumentano le cooperative costituite da professionisti di vari settori, tempo fa 

piuttosto distanti dalla cooperazione. Crescono le richieste di workers buyout, 

per cui stiamo studiando un protocollo di intesa con Confindustria Emilia, che 

renda strutturale la possibilità di salvataggio della propria azienda da parte di soci 

lavoratori. Si stanno diffondendo in modo capillare i benefici del welfare 

aziendale e in alcuni casi si è tornati al ristorno degli utili (anziché i piani di crisi 

della 142). 



L’occupazione cooperativa è aumentata anche nel periodo di crisi (caso unico 

in Italia e in controtendenza rispetto a ogni altra forma di impresa), tuttavia in 

molti casi si guarda al futuro con qualche timore perchè:  

• le nuove tecnologie rischiano di sostituire gli umani in molti mercati 

labour intensive,  

• le pratiche irresponsabili nell’affidamento di lavori e servizi da parte di 

committenti disposti a tutto pur di abbassare i costi generano fenomeni di 

dumping salariale come quello cosiddetto delle “false cooperative”. 

Questo argomento merita qualche minuto di attenzione. 

Pochi giorni fa abbiamo presentato insieme alla Fondazione Mario del Monte 

l’aggiornamento della ricerca “Una questione di Legalità”, sul settore 

autotrasporto logistica facchinaggio a Modena e Ferrara. 

Ne è emerso un quadro molto preoccupante, come si poteva immaginare dopo i 

fatti di Castelnuovo e del comparto carni, ma non solo. 

• 25 cooperative associate su 360 

• sempre più committenti si affidano a queste coop, il cui fatturato cresce del 

25%, a fronte del + 7% di quelle associate 

• il 49% non deposita il bilancio 

• il 68% ha un amministratore unico 

• solo il 7% dichiara di avere un organo di controllo 

• nessuna fornisce informazioni riguardo la revisione cooperativa a fronte 

del 100% di quelle aderenti. 

Nei prossimi mesi chiederemo alla Fondazione di approfondire con metodo 

analogo altri comparti. Ci arrivano segnali preoccupati da nostri associati che 

operano in edilizia, in agricoltura, sociale oltre che in altri servizi all’impresa. 

Il CENSIS ci dice che durante la crisi l’occupazione regolare è diminuita del 

2.1%, mentre quella irregolare è incrementata del 6,3%. 

Sappiamo che l’utilizzo da parte di committenti spregiudicati di false cooperative 

riguarda soltanto una parte minima di tale fenomeno, si parla di 100 mila unità 

sui 3,3 milioni di lavoratori irregolari, ma per noi resta prioritario. 

Per questo motivo abbiamo fatto alcune richieste che vorremmo fossero prese in 

considerazione (gli eletti ce lo hanno promesso all’iniziativa dell’Alleanza delle 



Cooperative di Modena), e pertanto rilanciamo in questa sede approfittando della 

presenza del presidente della neonata Commissione regionale sulle coop spurie 

Luca Sabatini (che ringrazio di essere qui): 

• applicare in modo rigoroso le norme riguardanti la responsabilità solidale 

del committente con l’appaltatore (L.49/17) e quelle che contrastano 

fenomeni di caporalato anche collettivo (L.199/16). Il caso di caporalato 

agricolo recentemente contestato nel ferrarese è un primo segnale 

importante: 

• rendicontazione da parte del MISE delle revisioni svolte nelle province di 

Modena e Ferrara e conseguente applicazione delle sanzioni previste, tra 

cui lo scioglimento delle cooperative irregolari; 

• applicazione immediata delle nuove norme contenute nella legge di 

bilancio che recepiscono parzialmente quanto contenuto nella proposta di 

legge di iniziativa popolare contro le false cooperative presentata 

dall’Alleanza delle Cooperative Italiane con oltre 100.000 firme a 

supporto (di cui in ogni caso chiediamo l’approvazione a chiunque 

governerà il paese). 

Non ci siamo limitati alle richieste. 

Nella triste vicenda della Castelfrigo, dopo lunghe proteste e lo sciopero della 

fame, alcune cooperative di Legacoop Estense hanno deciso di colloquiare i 

lavoratori. Voglio ringraziarle pubblicamente, perché al di là di tante parole e 

passerelle, questo è stato un atto concreto (peraltro unilaterale, visto che 

nessuno ha pensato di esternalizzare attività a cooperative che possono 

dimostrare in modo inequivocabile di agire correttamente e ricollocare il 

personale.) 

E’ anche successo che alcuni di quei lavoratori abbiano poi rifiutato gli impieghi 

proposti, evidenziando quanto poco capiamo di certe dinamiche che coinvolgono 

lavoratori, in buona parte stranieri, che hanno conosciuto la cooperazione e 

l’industria italiana solo nella forma del reciproco interesse.  

Abbiamo già dato ai sindacati confederali, che entrano in contatto con queste 

persone, la nostra disponibilità a lavorare insieme, anche nella cornice della LR 

18/2016, per contrastare caporalato e sfruttamento, affinché la cooperazione 

estense possa essere anche per loro un luogo di valori e di emancipazione. 



Siamo convinti che proprio nel terzo millennio, anche di fronte alla quarta 

rivoluzione industriale, dopo la crisi che ha reso l’Italia un paese tanto 

diseguale, ci sia spazio per le persone che vogliono organizzarsi in cooperativa 

per rispondere ai propri bisogni e per realizzare uno sviluppo sostenibile delle 

proprie comunità. 

Anche per questo motivo il centro studi ha rendicontato l’attività delle 

cooperative estensi a partire dai 7 principi fondamentali della dichiarazione di 

identità cooperativa, anziché dai semplici dati economici che direbbero:  

• 6,5 miliardi di fatturato,  

• 30000 occupati  

• eccellenze imprenditoriali in diversi settori. 

C’è molto di più di questo 

PORTA APERTA. Primo dei 7 principi. 

Abbiamo visto nel video che un cittadino su due di Modena e Ferrara, è socio di 

una cooperativa. Oltre 500.000 soci confermano la grande capacità di auto-

organizzazione di questi territori (ma nessuno può costringere qualcuno a farsi 

socio come abbiamo visto in certe false cooperative).   

CONTROLLO DEMOCRATICO DA PARTE DEI SOCI 

Il numero delle assemblee in cui i soci esprimono le proprie indicazioni in merito 

alla vita della cooperativa è in aumento dell’11%, anche se il tasso di 

partecipazione cambia a seconda del tipo di cooperativa (e delle caratteristiche 

del rapporto mutualistico): 

• elevato nelle coop di conferimento, 

• mediamente alto nelle cooperative di lavoro, ma in modo inversamente 

proporzionale alla dimensione di impresa, 

• più contenuto nelle cooperative di utenza. 

La media è al 50%. Si può fare ancora meglio.  

Anche per questo nella parte riservata abbiamo proposto le linee guida per la 

Governance, con le buone prassi tra cui le assemblee separate e quelle di zona.  

12 è il numero medio dei consiglieri di amministrazione, per un totale di oltre 

500 persone che fanno questa esperienza di democrazia economica. Praticamente 

nessun amministratore unico. 



I gruppi dirigenti restano ancora in maggioranza maschili, e di età compresa tra 

35 e 60 anni… tema su cui è necessario lavorare in termini di equilibrio di genere 

e generazionale.  

I presidenti restano in carica mediamente 2,6 mandati (non mancano casi di 

10, e rotazioni rapide con un solo mandato), il rapporto medio tra la retribuzione 

minima e massima in cooperativa è di 3,22, a differenza di una media che nel 

privato va da 1 a 5 tra dirigenza e operai, e molto superiore tra proprietà e lavoro.  

PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI SOCI  

Tutti i soci contribuiscono al capitale sociale con la propria quota sociale, di 

entità variabile a seconda di tipi di cooperativa.  

Il prestito sociale resta uno strumento diffuso in un terzo delle cooperative di 

maggiori dimensioni. 

Rari i casi di Azioni di partecipazione e soci finanziatori. 

Come abbiamo visto nel video, ilsoci contribuiscono alla capitalizzazione anche 

destinando il 72% degli utili ad incremento delle riserve, in gran parte 

indivisibili, che resteranno ai soci futuri.  

Un prassi che è alla base della maggiore tenuta delle cooperative nei momenti di 

crisi (come conferma Euricse) e della maggiore longevità delle cooperative 

rispetto ad altre forme di impresa (dati osservatorio Unioncamere) 

AUTONOMIA E INDIPENDENZA 

Per contrastare rischi di eterodirezione molte cooperative hanno adottato 

regolamenti sulle incompatibilità, che mirano a evitare conflitti di interesse nei 

gruppi dirigenti. 

La limitazione del peso percentuale dei voti dei soci di capitale rispetto ai soci 

persona fisica garantisce che siano sempre questi ultimi a prendere le decisioni 

finali in cooperativa. Ciò ha reso le coop meno attaccabili dai grandi gruppi 

stranieri che hanno fatto shopping di imprese italiane durante la crisi. 

Autonomia e indipendenza significa anche avere un rapporto equilibrato con la 

politica, fatto di dialogo senza influenze improprie, cosa che per noi è ormai 

scontata ma vale la pena ribadirla.  



Nel passato italiano tutti i sindacati e le associazioni economiche avevano un 

orientamento politico, un “colore”; poi le cose sono cambiate, per le cooperative 

come per tutti gli altri.  

Il manifesto “Cambiare l’Italia Cooperando”, presentato dall’Alleanza delle 

cooperative a tutti i candidati alle elezioni 2018 - ad esclusione dei partiti che si 

ispirano al fascismo - è il nostro punto di riferimento. Contiene proposte e 

richieste precise, su 5 pilastri fondamentali: lavoro, innovazione, legalità, 

sostenibilità, welfare. 

Non chiediamo favori a nessuno, rifiutiamo i pregiudizi di qualcuno. Abbiamo 

presentato a tutti le nostre proposte.  

Non importava la provenienza del candidato.  

Non importerà la forma dell’alleanza di Governo.  

Importa la condivisione dei valori di democrazia, partecipazione, auto-aiuto e 

non discriminazione che noi rappresentiamo.  

Importa la conoscenza e la valorizzazione della specificità cooperativa. 

Importano soprattutto le risposte che avranno i nostri soci e le nostre imprese. 

Valuteremo nel merito i provvedimenti che saranno presi da chiunque; anche 

questo significa autonomia e indipendenza.  

Sembra strano che qualcuno si stupisca delle parole di Lusetti sul fatto che in 

cooperativa non si danno indicazioni di voto e che gli orientamenti dei 

cooperatori ricalcano più o meno quelli di tutti gli altri cittadini…  

 

EDUCAZIONE FORMAZIONE INFORMAZIONE 

Ogni socio ha il diritto e il dovere di sapere cosa è e come funziona la sua 

cooperativa. Molte sono le esperienze di Formazione Cooperativa per i soci, per 

i consiglieri, per i manager, per i tecnici. 

Pochi giorni fa ha debuttato il Master realizzato insieme a UNIFE e ANAC per 

esperti di legislazione di contrasto e corruzione negli appalti. 

 



COOPERARE TRA COOPERATIVE è il sesto principio. 

L’indicatore oggettivamene misurabile di questa collaborazione è il versamento 

del 3% degli utili a COOPFOND, fondo nazionale per lo sviluppo cooperativo. 

Da Modena e Ferrara abbiamo versato 54,3 milioni di euro in 25 anni, e ricevuto 

sostegno per 75 progetti avviati sui nostri territori, prevalentemente per:  

• Workers BuyOut…  

• sostegno ai processi di aggregazione e investimenti strategici,  

• capitalizzazione delle finanziarie locali. 

L’azione di queste società, che rappresentano la capacità mediata di collaborare 

delle cooperative di Modena e Ferrara, ha consentito l’operazione più 

significativa dal punto di vista dimensionale del 2017: il mantenimento in capo 

al movimento cooperativo del Gruppo Salumifici Italiani. 

Voglio ringraziare le cooperative che hanno saputo collaborare per questo 

risultato, senza di loro oggi questo pezzo di cultura gastronomica e industriale 

modenese sarebbe sicuramente passato in mani private e trasferito altrove, con 

inevitabili conseguenze su occupazione e territori. 

 

Va avanti anche la forma più avanzata di cooperazione tra cooperative, che è 

l’Alleanza delle Cooperative Italiane. Saluto Carlo Piccinini, presidente di 

Confcooperative Modena (Roberto Crosara presidente di Confcooperative 

Ferrara) e gli amici di AGCI. Con loro abbiamo costruito un rapporto di fiducia 

e collaborazione continuo, che ci consente di esprimere opinioni e fare progetti 

condivisi in modo positivo; se in tutta Italia i rapporti fossero come qui avremmo 

la strada spianata per realizzare in tempi rapidi l’Associazione unica delle 

cooperative italiane.  

 

ATTENZIONE E SOSTEGNO ALLA COMUNITA’ è l’ultimo principio. 

È praticamente impossibile rendicontare il grande numero di attività 

solidaristiche promosse dai soci, che vivono nei territori e considerano questo 

principio una parte fondamentale delle propria identità cooperativa. Per macro-

contenitori possiamo dire che le aree più presidiate sono: 



1. Azioni di contrasto della povertà: oltre 6 MLN di € il valore dei 

prodotti donati dalla distribuzione e dalle coop agroalimentari estensi 

alle persone in difficoltà e alle associazioni che le aiutano   

2. Attività formative, ricreative, sportive e di educazione motoria: in 

particolare rivolte ai ragazzi e alle ragazze 

3. Iniziative culturali, tra cui il Festival Filosofia a Modena e il Festival 

di Internazionale a Ferrara, oltre alle mostre di pittori estensi offerte 

gratuitamente ai cittadini 

4. Iniziative a sostegno dell’ambiente e di progetti in ambito ecologico, 

a cui è dedicata anche la giornata mondiale delle cooperative che 

celebreremo il 7 luglio 

Le cooperative sono infrastrutture dei territori in cui vivono e lavorano i propri 

soci, non delocalizzano la produzione e redistribuiscono in loco parte 

consistente della ricchezza prodotta. 

Anche per questo motivo diamo il benvenuto ai Sindaci e presidenti della 

Provincia di Modena e Ferrara Gian Carlo Muzzarelli e Tiziano Tagliani, che 

saranno protagonisti del dibattito insieme al presidente Bonaccini. Grazie anche 

a tutti gli altri amministratori locali e onorevoli che hanno scelto di essere qui con 

noi oggi a rappresentare i cittadini.  

Uno dei nostri obiettivi condivisi è quello di trovare una traiettoria di sviluppo 

sostenibile di medio-lungo periodo per i nostri territori.   

In questi anni difficili, abbiamo cercato di condividere e costruire progetti e 

iniziative. Direttamente come Legacoop e come Alleanza delle cooperative 

Italiane, abbiamo cercato di dare il nostro contributo alle strategie economiche 

territoriali e risposto positivamente a molte delle proposte che ci venivano 

dall’esterno. 

All’aggiornamento del patto per la crescita sostenibile, inclusiva e intelligente 

di Modena così come al patto per il lavoro di Ferrara. 

Al protocollo per la Mobilità sostenibile (MOSSA) a quello per il contrasto 

della violenza contro le donne nei luoghi di lavoro.  

All’accordo per favorire l’insediamento di nuove imprese nelle aree industriali, 

all’avviso comune per la regolarità degli appalti e delle esternalizzazioni. 



Consideriamo lungimirante l’impegno profuso per la collaborazione di area 

vasta tra Bologna, Modena e Ferrara, nella consapevolezza che solo 

ragionando in una scala diversa si possono garantire a cittadini e imprese servizi 

comparabili a quelli dei territori più avanzati in Europa e nel mondo.  

Tuttavia, operando molte cooperative in territori periferici e distanti dalle 

principali infrastrutture, sappiamo anche che è necessario garantire pari 

condizioni per vivere e competere anche a chi non abita nei capoluoghi, pena 

lo spopolamento e la desertificazione imprenditoriale. 

La Comunità Europea affronta questi temi con politiche rivolte sia alla 

competitività sia alla coesione, un obiettivo che è strategico anche per la Regione 

Emilia Romagna.  

Ma non voglio togliere altro tempo al professor Giovannini e al dibattito che 

seguirà la sua relazione. 

LE COOPERATIVE CI SONO, DIREZIONE FUTURO SOSTENIBILE. 

Buon lavoro a tutti. 

 

---- 

Andrea Benini, Presidente Legacoop Estense 

Relazione all’Assemblea annuale delle cooperative aderenti a Legacoop 

Estense - Modena, 12 aprile 2018 

 

 

 


